MISURE DI QUARANTENA, ISOLAMENTO E RIAMMISSIONE AL LAVORO
Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229 - Circolare del Ministero della Salute 30 Dicembre 2021
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone
infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da
prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena precauzionale si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un
caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
La riammissione al lavoro, sia di soggetto guarito da Covid-19 che di soggetto contatto stretto, deve
avvenire tramite invio dell’esito negativo del tampone al Medico Competente, che provvederà a
certificare al Datore di Lavoro il rientro del lavoratore.

POSITIVO COVID-19

MODALITÀ ISOLAMENTO

Soggetto positivo SEMPRE ASINTOMATICO O DA
ALMENO 3 GIORNI ASINTOMATICO che
• abbia ricevuto la dose di richiamo
• abbia completato il ciclo vaccinale primario da
meno di 120 giorni (4 mesi)

7 giorni di isolamento dal tampone positivo +
successivo test molecolare o antigenico NEGATIVO
Se il tampone risultasse positivo, ripetizione nei
giorni successivi per giungere all’esito NEGATIVO

Soggetto positivo ASINTOMATICO che
• abbia completato il ciclo vaccinale primario da
più di 120 giorni (4 mesi)
• abbia ricevuto una sola dose di vaccino del
ciclo vaccinale primario
• non sia vaccinato

10 giorni di isolamento dal tampone positivo +
successivo test molecolare o antigenico NEGATIVO
Se il tampone risultasse positivo, ripetizione nei
giorni successivi per giungere all’esito NEGATIVO

Soggetto positivo SINTOMATICO

Soggetto positivo a lungo termine (dopo 21 giorni
di isolamento)

10 giorni di isolamento dal tampone positivo di cui
almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + successivo
test molecolare o antigenico NEGATIVO
Se il tampone risultasse positivo, ripetizione nei
giorni successivi per giungere all’esito NEGATIVO
Sospensione dell’isolamento al termine dei 21
giorni di isolamento di cui almeno ultimi 7 giorni
senza sintomi
Riammissione al lavoro solo con test molecolare o
antigenico NEGATIVO
Il periodo intercorrente tra la fine dell’isolamento e la
negativizzazione, se il lavoratore non potrà essere
adibito al lavoro agile, dovrà essere coperto da un
certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal
medico curante.

Soggetto positivo con sintomi gravi e ricovero
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Riammissione al lavoro con idoneità medica
tramite visita del Medico Competente, previa
presentazione di tampone molecolare negativo,
indipendentemente dalla durata di assenza.
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Definizione di contatto
Un contatto di un caso COVID-19 è una persona esposta ad un caso positivo da 48 ore prima dell'insorgenza dei
sintomi fino alla diagnosi e all'isolamento del caso.
Se il caso positivo non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso positivo
da 48 ore prima del tampone positivo fino alla diagnosi e all'isolamento del caso.

Definizione di contatto stretto (contatto ad alto rischio) di un caso positivo
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani
nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno
15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso
COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio
addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI
non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione
rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

CONTATTO STRETTO

QUARANTENA E
MODALITA’ ALTERNATIVE

Soggetto contatto stretto
• non vaccinato
• che non abbia completato il ciclo vaccinale
primario (una sola dose delle due previste)
• che abbia completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 14 giorni

Rimane inalterata l’attuale misura di quarantena
di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso +
successivo test molecolare o antigenico NEGATIVO

Soggetto contatto stretto
• che abbia completato il ciclo vaccinale
primario da più di 120 giorni (4 mesi) con
green pass in corso di validità

SINTOMATICO
Rimane inalterata l’attuale misura di quarantena
di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso +
successivo test molecolare o antigenico NEGATIVO
ASINTOMATICO
La misura di quarantena si riduce a 5 giorni
dall’ultima esposizione al caso + successivo test
molecolare o antigenico NEGATIVO

Soggetto contatto stretto
• che abbia ricevuto la dose di richiamo
• che abbia completato il ciclo vaccinale
primario nei 120 giorni (4 mesi) con green
pass in corso di validità
• che sia guarito dal Covid-19 nei 120 giorni
precedenti (4 mesi)
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Non è prevista misura di quarantena precauzionale
ma AUTO-SORVEGLIANZA indossando DPI del tipo
FFP2 fino al decimo giorno successivo al contatto
stretto.
È prevista l’effettuazione di test molecolare o
antigenico rapido
• alla comparsa di sintomi,
• se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo al contatto stretto
Il periodo di AUTO-SORVEGLIANZA termina al
giorno 5.
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